COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 2 del 23/02/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: DIMISSIONI
SURROGAZIONE.

DEL

CONSIGLIERE

COMUNALE

PAOLA

MIOTTI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 14

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon dott. Luca e gli assessori esterni:
Simioni Marco, Beltrame Marina, De Rossi Filippo, Galli Diego.
Assume la Presidenza il Sig. Mario Guarise, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Nadia Andreatta.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 2 del 23/02/2018
OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLA MIOTTI.
SURROGAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il consigliere comunale Paola Miotti, appartenente alla lista n. 5 avente il
contrassegno “Partito Democratico” del gruppo di liste collegate con il candidato non eletto
alla carica di Sindaco Zambon Adamo, composto dalle seguenti altre liste “Liberamente” e
“Cittadella Futura”, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale carica mediante personale
presentazione delle stesse al protocollo comunale, con nota del 16 febbraio 2018, assunta
al prot. n. 6098;
VISTO l’art. 38 , comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che “Le dimissioni dalla carica di Consigliere , indirizzate al rispettivo Consiglio, devono
essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a
norma dell’art. 141”;
VISTO l’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone
che “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;
VERIFICATO che il candidato alla carica di consigliere che segue l'ultimo eletto è il sig.
UGO GRIGGIO il quale ha ottenuto la maggior cifra individuale di 1318, nella medesima
lista n. 5 avente il contrassegno “Partito Democratico”, come da verbale dell'Ufficio
centrale, reso in data 6 giugno 2016 e depositato agli atti dell'Ufficio Elettorale di questo
Comune;
PRESO ATTO che il sig. Ugo Griggio è stato reso edotto che sarebbe subentrato al
consigliere dimissionario e che al tempo stesso era stato invitato a presenziare all’odierna
seduta, ai cui lavori potrà partecipare appena sarà stato convalidato;
ACCERTATO che questo collegio, ai sensi dell’art. 41, comma1, deve esaminare la
condizione del surrogante allo scopo di accertare che nei suoi confronti non sussista
alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come previste dagli art. 60 e
seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e quindi, in assenza di cause ostative,
convalidare l’elezione;

PRESO ATTO che, ai sensi di autorevole e consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato,
Sez. V, sent. n. 6476/2005; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 640/2006) il termine di dieci
giorni per la surroga, previsto dall'art. 38 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, ha funzione
meramente acceleratoria dell'adempimento;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale;
PROPONE

1. di convalidare l’elezione alla carica di consigliere comunale il sig. Ugo Griggio, nato a
Padova il 05 marzo 1973, facente parte della lista n. 5 avente il contrassegno “Partito
Democratico”, in sostituzione del dimissionario consigliere Paola Miotti, per quanto
meglio specificato in narrativa;
2. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente efficace (ipso jure) e
pertanto il neo consigliere può prendere posto e partecipare a tutti gli effetti ai lavori di
questo collegio.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione riguardante “Dimissioni del consigliere
comunale Paola Miotti. Surrogazione”;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
ILLUSTRA e RELAZIONA l'argomento il Presidente;
Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari:
• cons. Sabatino: ringrazia la consigliera Miotti per il lavoro svolto. Spiace che si perda
una figura femminile e spera che nel futuro si sopperisca a ciò con altri avvicendamenti.
Chiunque può entrare in Consiglio comunale eletto democraticamente ne è il benvenuto.
Infine chiede di conoscere se il consigliere surrogato entra a far parte del gruppo del
Partito democratico o gruppo misto?
• cons. Pavan: .ringrazia Paola Miotti per il lavoro svolto. Afferma che intende fermarsi
qui, non volendo proporre la vergognosa figura fatta dal PD in occasione delle dimissioni
della sig.ra Grosselle. Accetta le dimissioni della sig.ra Paola Miotti;
• cons. Bonetto: si rammarica per la perdita di una figura femminile e, sopratutto, di una
professionalità qualificata. Ringrazia la ex cons. Miotti;
• cons. Zambon: ringrazia la sig.ra Paola Miotti per il lavoro svolto. E' stata apprezzata
per la risolutezza e concretezza. Da il benvenuto al sig. Griggio che poi si presenterà;
• cons. Pasinato: ringrazia la sig.ra Miotti per il lavoro svolto.
Il Presidente pone in votazione il provvedimento con il seguente esito accertato dagli
scrutatori:
Presenti:14
•favorevoli:
•contrari:
•astenuti:

Votanti: 14
n. 14
n. -n. --

DELIBERA
1 di convalidare l’elezione alla carica di consigliere comunale il sig. Ugo Griggio, nato a
Padova il 05 marzo 1973, facente parte della lista n. 5 avente il contrassegno “Partito
Democratico”, in sostituzione del dimissionario consigliere Paola Miotti, per quanto
meglio specificato in narrativa;
2 di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente efficace (ipso jure) e
pertanto il neo consigliere può prendere posto e partecipare a tutti gli effetti ai lavori di
questo collegio (Presenti n. 15);
Il Presidente invita, quindi, il consigliere Griggio a prendere posto sui banchi del Consiglio
comunale augurandogli buon lavoro.
Il consigliere Griggio, autorizzato dal Presidente, ringrazia e da lettura di un documento
che consegna per essere allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Mario Guarise

Il SEGRETARIO GENERALE
Nadia Andreatta

